Document genere le 26/01/2021

Amphibus "Le Crocodile Rouge" - Un'attrazione
unica in Europa
Route De La Plate Taille 99
Boussu-lez-walcourt - 6440
Telefono di contatto: +32 476 29 89 11
Telephone de reservation: +32(0) 71 30 21 13

Crocodile rouge

http://www.lecrocodilerouge.be

Visitate i Laghi dell'Eau d'Heure in Vallonia a bordo del Crocodile Rouge, l'anfibio più
originale d'Europa!
I Laghi dell'Eau d'Heure, situati a cavallo delle province di Hainaut e Namur,
rappresentano il più grande bacino idrico del Belgio e il più importante centro per i
divertimenti e gli sport acquatici del Paese.
Arrivato dal Canada, il Crocodile Rouge (Coccodrillo Rosso) è uno straordinario mezzo
anfibio che può circolare sul terreno e navigare in acqua. Non c'è niente di meglio per
esplorare questi vasti laghi circondati da ettari di boschi e prati.
La vostra visita comincerà con la visione di un divertente film. Poi vi imbarcherete sul
Crocodile Rouge per un tour guidato in tre lingue, andando alla ricerca di un tesoro in
compagnia di personaggi buffi ma istruttivi.
Un'avventura folle ed emozionante, adatta per tutta la famiglia!
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